
RISULTATI

Chiasiellis-Fort.Mozzecane 2-0

Como-Bardolino 0-4

Graph.Pordenone-Fiammamonza 3-3

GrifoPerugia-Brescia 1-3

Lazio-Graph.Tavagnacco 0-2

Mozzanica-RivieraRomagna 1-3

Napoli-Firenze 2-0

Torres-Torino rinv.

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Graph.Tavagnacco 64 24 20 4 0 80 15

Torres 62 23 20 2 1 77 10

Brescia 56 24 17 5 2 59 20

Bardolino 52 24 16 4 4 69 25

Napoli 42 24 12 6 6 47 27

RivieraRomagna 38 24 11 5 8 47 39

Firenze 35 24 10 5 9 35 32

Como 34 24 9 7 8 42 39

Mozzanica 33 24 8 9 7 34 29

Chiasiellis 30 24 7 9 8 32 34

Graph.Pordenone 29 24 8 5 11 32 44

Fiammamonza 16 24 4 4 16 27 67

Lazio 14 24 3 5 16 23 66

GrifoPerugia 13 24 3 4 17 16 58

Fort.Mozzecane 11 24 2 5 17 25 72

Torino 4 23 1 1 21 11 79

PROSSIMOTURNO

Bardolino-GrifoPerugia

Brescia-Chiasiellis

Fiammamonza-Napoli

Firenze-Mozzanica

Fort.Mozzecane-Torres

Graph.Tavagnacco-Como

RivieraRomagna-Lazio

Torino-Graph.Pordenone

PERUGIA:Cucchiarini5.5,Marchesi5.5(28'
st Ferretti 6), Cianci 6, Fiorucci 5.5 (25' st
Ceccarelli6)Saravalle7,Parise5.5,Natalizi
5.5, Pederzoli 6 (38' st Santacroce sv), Pu-
gnali 5.5, Proietti 5.5, Marinelli 6.5. (Monsi-
gnori, Bianchi, Bella, Mannucci). Allenatore:
Scapicchi.

BRESCIA: Penzo 6, Gama 6.5, Pedretti 6.5,
Zizioli 6 (36' st Schiavi sv), Prost 7 (35' st
Paganotti sv), D'Adda 7.5, Cernoia 8, Albor-
ghetti6,Sabatino7,Boni7,Bonansea6(32'
stBrayda6).(Mori,Assoni,Zanoletti,Gozzi).
Allenatore:Bertolini.
ARBITRO:PashukudiAlbanoLaziale6.
RETI:20'ptMarinelli,30'ptSabatino,44'pt
Prost,17'stCernoia.

Brescia 3

Perugia 1

SerieA1

Sergio Zanca

Prima della sosta pasquale il
calendarioproponeallaFeral-
pi Salò (34 punti) due gare in-
terne consecutive, contro av-
versarie di notevole spessore:
oggi con l’AlbinoLeffe (32) e
fra una settimana col Sudtirol
(terzocon42). I gardesani cer-
cherannodiriprendereilcam-
mino dopo la sbandata di do-
menica a Chiavari con la Vir-
tus Entella, andando a caccia
di un quei nuovi risultati posi-
tivichegarantirebberoconlar-
go anticipo la matematica sal-
vezza.
Senza la penalizzazione di 6

punti per il calcio scommesse,
l’AlbinoLeffe sarebbe a quota
38,eoccuperebbeilquintopo-
sto, con il Carpi. La squadra di
Alessio Pala, ex Palazzolo, non
ha abbandonato le speranze
di entrare nei play off. Lo di-
mostra l’impresa compiuta a
San Marino nel recupero di
giovedì (successo per 2-1, no-
nostante l’inferiorità numeri-
caper l’espulsionedeldifenso-
re Salvi).
Proprioieri ildirettoresporti-

vo Aladino Valoti ha espresso
la propria soddisfazione.
«Stiamo trovando un'identità
di gioco, di convinzione e di
corsa –ha detto l’ex del Bre-
scia-. Adesso dobbiamo dimo-
strare di essere maturi. La Fe-
ralpi Salò è un’avversaria for-
te, e in grande condizione
mentale. Nella sfida sul cam-
po del San Marino i ragazzi
hannospesotanto,masonosi-
curo che recupereranno le
energie indispensabili per
un’altrabattaglia».
Intanto Gianmarco Remon-

dinahafissatol’asticellaaquo-
ta 40. «Dobbiamo arrivarci il
più rapidamente possibile,

poi il resto verrà –dichiara l’al-
lenatore dei verde azzurri-. In
questocampionatonullaèan-
coradeciso.Bisognastaresem-
pre attenti, e non illudersi di
avere già raggiunto il traguar-
do.Perchèaltrimentisipuòfa-
re la fine dell’alpinista distrat-
to: vede il rifugio, e non presta
più l’attenzione che merita la
montagna,conil rischiodi sci-
volareediammaccarsi.Abbia-
mo due partite molto impor-

tanti, ingradodiavvicinarcial-
la matematica salvezza, l’uni-
ca cosa che conta».

OMAR LEONARDUZZI è convin-
toche lasquadraabbia imezzi
e la serenità per rilanciarsi.
«Domenica –ha rimarcato il
capitano - le inseguitrici ci
hannorosicchiatounsolopun-
to. Continuiamo a conservare
un bel margine sulla zona re-
trocessione(+9).Control’Albi-

noLeffe occorrerà entrare in
campo con la mentalità giu-
sta». E il centrocampista Luca
Berardocco: «I prossimi ma-
tch saranno difficili, ma noi ce
la metteremo tutta. E’ indi-
spensabile rimanere concen-
trati».
Per quanto riguarda la for-

mazione, in difesa mancherà
ancora Malgrati, infortunato.
Nel ruolo di terzino destro po-
trebbe ricomparire Tantardi-
ni,exAtalanta,checosìvivreb-
be un derby quanto mai senti-
to. Centrali Magli e Leonar-
duzzi. A centrocampo il dub-
bio riguarda il postodi media-
no destro: Fabris o Milani.
Confermati il regista Casta-
gnetti e Berardocco, fratello
siamesediVerrattinellegiova-
nili del Pescara. In attacco,
scontato il rientro di Tarana,
resta l’interrogativo Bracalet-
ti-Montella. Centravanti:
Montini in vantaggio su Mira-
coli.
Squalificato Salvi, l’Albino-

Leffe recupera Previtali e Cis-
sè, che hanno scontato il pro-
priodebitocon ilgiudicespor-
tivo. In difesa ci sarà l’ex Allie-
vi.MattiaValoti, figliodiAladi-
no, giunto dal Milan al merca-
todigennaio,simuoveràdari-
finitore. L’attaccante più insi-
dioso, Andrea Belotti, ’93, ha
segnato 10 gol. Fa parte della
Nazionale Under 20 di Gigi Di
Biagio, e gli esperti lo conside-
rano una grande promessa.
Arbitrerà Aversano di Trevi-

so. Nelle tre gare finora diret-
te, tutte in trasferta, ha porta-
to bene alla Feralpi Salò, che
ha ottenuto due vittorie (1-0
con la Pro Sesto e 2-1 col Mez-
zocoronanel2009-10inSecon-
da Divisione) e un pareggio
(1-1aFrosinone loscorsocam-
pionato).•
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Alberto Giori

La sosta ha fatto bene al Bre-
scia, che dopo essersi spaven-
tato nel primo tempo ribalta

tuttoebatteper3-1uncombat-
tivo Perugia.
Ottimalaprovadelleragazze

diMilenaBertolinicheconfer-
mano divolersi giocare fino in
fondolepropriechanceseuro-
pee. Peccato che dagli altri
campi non giungano buone
notizie per i colori biancoaz-
zurri: con il Tavagnacco che
vince e la Torres che usufrirà
del 3-0 a tavolino a causa del
forfaitdellogiàspacciatoTori-
no.Restanoperciò9e8ipunti
di distacco in classifica dalle
prime 2 della classe, tanti, for-
se troppi, ma in casa Brescia
questo sembra importare po-
co, conZizioli e compagne che
dimostranopartitadopoparti-
ta quanto tengano a chiudere
nel migliore dei modi questa
stagione: infatti con il succes-
so di oggi sono ben 7 i risultati
utili consecutivi raccolti dalle

biancoazzurre. In una giorna-
tanella quale lBonansea gioca
al di sotto dei propri impres-
sionanti standard, è una Bre-
sciana doc come Valentina
Cernoiaaprendersi le lucidel-
la ribalta con una prestazione
sontuosa condita da un gol,
un assist (2 se non fosse stato
annullatoungolallaProst) e 2
pali. Da sottolineare anche le
prestazioni delle stakanoviste
Sabatino e D’Adda e del jolly
Prost.

L’INIZIO DELLA SFIDA è da di-
menticare per il Brescia che
dopo 20’ sottotono è già co-
strettoarincorrere: lanciodal-
le retrovie che buca la difesa
bresciana, Zizioli si perde la
giovane Marinelli che con un
bel tiro batte Penzo.
Il gol subito però sveglia le

biancazzurre che dimostrano
per l’ennesima volta di aver
grandecaratteree10’piùtardi
il punteggio torna già in pari-
tà:Sabatinocaparbiamentere-
cupera un pallone sulla tre-
quarti, scambiaconun’ ispira-
ta Boni e dopo aver dribblato
un paio di avversarie supera
imparabilmente Cucchiarini,
realizzando il ventesimo cen-
tro stagionale in campionato.
Ilgolgalvanizzalebiancazzur-
re che stringono d’assedio la

difesa del Perugiae prima del-
l’intervallo arriva anche il sor-
passo. Perfetto corner di Cer-
noia per Prost che, solissima,
al volo insacca in bello stile.
L’ inerzia della partita è ora-

mai chiara e sin dai primi mi-
nuti della ripresa le biancaz-
zurre vanno più volte vicine al
tris. Incredibile ciòche accade
tra il 2’ e il 4’ con Cernoia che
in120secondicolpisceduecla-
morosi pali: prima in scivola-
ta su assit rasoterra di Bonan-
sea e poi con un tiro dal limite
alla Del Piero che avrebbe me-
ritato ben altra fortuna. Ma
l’esternoexManerbioèpiùfor-
te anche della sfortuna e al 17’
sfrutta un sontuoso assist di
Sabatino e finalmente racco-
glie ilmeritatoapplausodeiti-
fosi bresciani giunti in Um-
bria.
Ilpoker diProst viene annul-

lato per un dubbio fuorigioco
e nel finale c’è spazio anche
per il ritorno in campo di Vi-
viana Schiavi dopo un lungo
stop. Il Brescia in attesa di
qualche passo falso altrui non
molla niente e lancia un chia-
ro messaggio al duo di testa,
che fino alla fine dovrà fare i
conticonl’orgogliodellasqua-
draallenatadaMilenaBertoli-
ni.•
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Remondinachiedestrada all’Albinoleffeper tagliare il primo traguardo:
«Arriviamoinfrettaaiquarantapunti,poipensiamoa guardareinalto»

Sabatino,Prost eCernoia abersaglio:vittoria in rimontacolPerugia

LEGAPRO.I gardesaniin campoal«Turina»peril primo didue impegni interniconsecutivi

FeralpiSalò cerca in casa
ipuntidellatranquillità

MicheleCastagnetti:puntodi forzadelcentrocampodella FeralpiSalòcheospita l’Albinoleffe FOTOLIVE

GianmarcoRemondina:è l’allenatoredellaFeralpiSalò

FEMMINILE.Dopoun avviobalbettantelebiancazzurrereagisconoe tornanoalsuccesso

IlBresciariparte di slancio:
c’èun«tris»chefasognare

Valentina Cernoia: protagonistanella vittoriacontro ilPerugia


